
COMITES Lussemburgo Ash! 

Sede legale: 25, Rue Saint Ulrich, L-2651 Lussemburgo 

Verbale della riunione tenutasi in data martedi 14 luglio 2020 alle ore 19,15 in modalita telematica 

A. Quorum 

Presenti: Giovanni Battista, Ludovico Belli, Pietro Benedetti, Antonella Ciconte, Emanuela Corvasce, 

Marco Gori, Mario Tommasi 

Assenti giustificati: Paolo Fedele, Fiammetta Martella 

Assenti ingiustificati: Erika Voci 

Partecipa alla riunione il Dr. Mirko Costa, Capo della Cancelleria Consolare 

B. Ordine del Giorno 

1) Comunicazione della Presidenza: email del 26/05/2020 circa l'ampliamento delle 
prerogative dei Comites da parte del MAECI e email del 22/06/2020 con lettera 
allegata del Segretario Generale del CUTE al Ministro Di Maio sulla situazione dei 
Consolati; 

2) Eventuale accordo sulla richiesta di patrocinio da parte delle ACLI di Esch-sur-
Alzette per il progetto "Mosaique Culturelle" (Esch 2022); 

3) Proposte di un progetto da presentare al MAECI sul Capitolo 3103-2020, data la 
disponibilita di fondi per l'erogazione ai Comites di contributi integrativi per il 
finanziamento di iniziative a favore delle collettivita residenti; 

4) Presentazione del bando di gara da pubblicare sul nostro sito e sulla nostra pagina FB 
per l'aggiornamento della Guida "Benvenuti in Lussemburgo"; 

5) Breve relazione sull'incontro del Comitato Esecutivo con il nuovo Ambasciatore 
d'Italia in Lussemburgo; 

6) Vane ed eventuali. 

C. Discussione 

1) 	Comunicazione della Presidenza: email del 26/05/2020 circa l'ampliamento delle 
prerogative dei Comites da parte del MAECI e email del 22/06/2020 con lettera 
allegata del Segretario Generale del CGIE al Ministro Di Maio sulla situazione dei 
Consolati; 



Con l'ausilio del Dr. Costa, il Presidente Tommasi spiega che l'ampliamento in oggetto 6 al 
momento in fase di studio e proposta, e che non esistono comunicazioni ufficiali a tal riguardo. Per 
questo motivo, invita a non sbilanciarsi su eventuali nuove proposte. 

2) Eventuale accordo sulla richiesta di patrocinio da parte delle ACLI di Esch-sur-
Alzette per il progetto "Mosaique CultureIle" (Esch 2022); 

Ii Presidente Tommasi riassume rapidamente le finalita del progetto e i suoi partecipanti, 
sottolineando come si tratti dell'unico progetto italiano accettato dagli organizzatori, e propone che 
ii Comites dia ii proprio patrocinio, anche se cio si limitera all'utilizzo del proprio logo. Nessuno 
dei presenti si oppone. Antonella Ciconte fa presente che sarebbe opportuno che i membri del 
Comites partecipassero anche attivamente al progetto. 

3) Proposte di un progetto da presentare al MAECI sul Capitolo 3103-2020, data la 
disponibilita di fondi per l'erogazione ai Comites di contributi integrativi per il 
finanziamento di iniziative a favore delle collettivita residenti; 

Ii Presidente Tommasi spiega ii funzionamento dei contributi, e invita i membri a istituire una 
commissione che si occupi di eventuali progetti. Si apre un breve dibattito. Emanuela Corvasce —in 
quanta di coordinatrice- e Marco Gori — in qualita di membro della commissione "media"- si 
impegnano a riunirsi e a progettare un progetto di tipo telematico che coinvolga alcuni esponenti 
della comunita italiana in Lussemburgo. 

4) Presentazione del bando di gara da pubblicare sul nostro sito e sulla nostra pagina FB 
per l'aggiornamento della Guida "Benvenuti in Lussemburgo"; 

Ii Presidente Tommasi invita i membri del Comites a valutare ii bando di gara proposto da Pietro 
Benedetti. Si apre un breve dibattito sulla remunerazione da dare alla persona che si occupera 
dell'aggiornamento e sui compiti da affidare ad essa. Ii Benedetti Si impegna a rifoimulare ii bando 
senza indicare la remunerazione, e di scegliere tra i candidati anche in base alle richieste 
economiche di questi ultimi. 

5) Breve relazione sull'incontro del Comitato Esecutivo con il nuovo Ambasciatore 
d'Italia in Lussemburgo 

Emanuela Corvasce e Mario Tommasi riassumono gli aspetti essenziali dell'incontro tenutosi ii 
giorno precedente. Viene ricordato come l'Ambasciatore abbia apprezzato ii sito del Comites e la 
Guida, chiedendo tra l'altro di integrarlo con contenuti legati all'emergenza COVID. E' stato fatto 
presente all'Ambasciatore come il mandato dell'attuale Comitato scada nel 2021. Sono stati 
affrontati altri temi, anche non strettamente legati al Comites, come la diffusione della lingua 
italiana e la possibilita di coordinare le vane Associazioni. 



Non essendovi altri argomenti da discutere, la riunione si chiude alle ore 21, 30 

Ii Segretario s4ente 

Dott. Marco Go 
	

Gr. Uff. c Mario Tommasi 
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